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Nome

CIMADUOMO WLADIMIRO

Indirizzo

Via Giambattista Fraticelli n. 2 Foggia

Telefono

333 4634968

Fax
E-mail

0881636597
WCIMADUOMO@LIBERO.IT
CIMADUOMO.WLADIMIRO@AVVOCATIFOGGIA.LEGALMAIL.IT

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/05/1978

Esperienza lavorativa
Lo scrivente esercita giornalmente l’attività di consulenza e di recupero
crediti a livello stragiudiziale e giudiziale nell’ambito dell’esecuzioni mobiliari
ed immobiliari in nome e per conto di diverse Società private aventi sede nel
territorio della Provincia di Foggia. Il sottoscritto svolge la professione di
avvocato da 8 anni, titolare di uno studio legale.

ISTRUZIONE
Laurea

in

Giurisprudenza

conseguita

degli Studi di Foggia in data 31/10/2003.

presso

l’Università

Formazione

Il sottoscritto in base alla disciplina prevista dall’ordinamento della
professione forense avente ad oggetto la “Formazione continua”,
partecipa constantemente ai corsi, seminari e convegni organizzati, al
fine di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale per assicurare la qualità delle prestazioni
professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione
nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.

Principali
materie/abilità
professionali e
competenze
relazionali

Le principali materie che il sottoscritto tratta giornalmente sono: diritto
delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, diritti reali, di
proprietà, delle locazioni e del condominio, diritto successorio, diritto
dell’esecuzione
concorsuali,

forzata,

diritto

diritto

previdenziale

fallimentare
e

del

e

lavoro.

delle
Le

procedure
capacità

e

competenze professionali sono state acquisite durante il percorso di
formazione universitario e successivamente nell’ambito lavorativo
grazie all’attività di avvocato. Grazie allo svolgimento della mia attività
professionale, sono stato sempre in contatto con numerose persone di
varia cultura, pertanto con il passare degli anni ho sviluppato un
adattamento ad ambienti pluriculturali ed una buona capacità di
comunicazione acquisite sia in ambito professionale sia nella vita
associativa in genere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Titolare di studio legale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Elevata capacità nell’uso del computer utilizzato giornalmente per motivi di
lavoro.

Patente B

Paten

Conse

ALLEGATI
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